ALLEGATO 2

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________________
nato/a a___________________________________________________(______) il ______/______/______________________
residente in ________________________________ Via/piazza __________________________ n°_____ prov._______
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR N. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato.
DICHIARA, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
che :
- la Partita IVA è ______________________________
- I propri recapiti sono: telefono ______________________________ E-Mail ________________________________
- di aver preso visione degli articoli del “regolamento conferimento incarichi di collaborazione
ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo” del GAL Leader Siena accettando tutte,
nessuna esclusa, le prescrizioni ivi contenute, nonché le conseguenze previste per il mancato
loro adempimento;
- che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari
(art. 12 – comma 1 – lettera b) del d.lgs. 157/1995); la presente dichiarazione deve essere
presentata, a pena esclusione, da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza; si ricorda
che i decreti penali di condanna hanno valore di sentenza.
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo
la legislazione italiana (art.12 – comma 1 –lettera e) del d.lgs. 157/1995);
- che nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso errori gravi,
accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice (art.12 –
comma 1 – lettera c) del d.lgs. 157/1995);
- di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste ai sensi dell’art.12 del d.lgs. 157/1995 (art.12 – comma 1 – lettera f)
del d.lgs. 157/1995);
- di tenere conto per la formulazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro ex legge n.
327/2000;
- che ai sensi della vigente normativa in materia non sussistono provvedimenti definitivi o
procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996;

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR N. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato
DICHIARA, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ PRECEDENTEMENTE RIPORTATI CORRISPONDONO A
VERITA’
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Luogo, Data

FIRMA leggibile per esteso

_________________________

________________________________

